Al Signor Sindaco
del Comune di Aci Catena
Via Vittorio Emanuele n. 4
Pec: comune.acicatena@pec.it

OGGETTO: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO
PER
L'ASSUNZIONE,
A
TEMPO
PIENO
E
DETERMINATO,
DI
___________________________ PRESSO IL COMUNE DI ACI CATENA A
SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO SISMA 2018 DI CUI ALLE
ORDINANZE N. 1/ 2019 E N. 2/2020 DEL COMMISSARIO STRAORDINRIO PER
LA RICOSTRUZIONE, MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA.
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________

____________________________Prov.(____)

il__________________________

_____________________________________________Via

nato/a

a

residente

a

______________________________

n.__________C.A.P.__________________,Prov.________________
tel._____________________________ Codice Fiscale ____________________________________,
Pec _____________________________________ e-mail __________________________________;
presa visione del bando di concorso pubblico per titoli e colloquio di cui all'oggetto.
CHIEDE
di partecipare alla procedura di “ CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO
PIENO E DETERMINATO, DI _____________________________________________________
presso il Comune di Aci Catena a supporto delle attività dell'Ufficio Sisma 2018 di cui alle
Ordinanze n. 1/2019 e n. 2/2020 del commissario Straordinario per la ricostruzione, mediante
valutazione comparativa”.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice
penale e delle leggi vigenti in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

1)

di essere nato/a a ____________________________( Prov. ______) il __________________

2)

di essere in possesso del seguente codice fiscale________________________________________

3)

di essere residente in __________________________(Prov. _______), c.a.p._______ in
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via/piazza ____________________________ n. __________ e che il recapito presso il quale
devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura selettiva è il seguente:
Via __________ n. ____ c..p. __________ Città _____________ Prov. _____ ( in difetto di
dichiarazione varrà la residenza indicata), numero telefonico___________________________
indirizzo di posta elettronica________________________________________________________;

4)

di volere partecipare alla selezione per l'incarico a tempo determinato con la qualifica
______________;

5)

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

6)

di avere idoneità fisica all'impiego;

7)

di essere in possesso del titolo di studio prescritto dal bando con esatta indicazione della
votazione conseguita e della data del conseguimento nonché del luogo e dalla denominazione
dell'Università che lo ha rilasciato come da documentazione allegata;

8)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________
ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti motivi ___________________________________;

9)

di godere dei diritti civili e politici,

10)

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di

essere stato riabilitato per eventuali condanne riportate e i procedimenti penali pendenti,
specificandone la natura;

11)

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione

per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
pubblico impiego;

12)

che

i

servizi

prestati

presso

pubbliche

amministrazioni

sono

i

seguenti____________________________ e che le cause di risoluzione di eventuali rapporti di
impiego presso le stesse sono dovute a ___________________________________________ ;

13)

per i cittadini soggetti all'obbligo di leva: di avere posizione regolare nei riguardi degli

obblighi militari;

14)

che i titoli di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge in capo al

sottoscritto sono :____________________________________________________________ ;

15)

per i candidati portatori di handicap, che gli ausili necessari per sostenere le prove d'esame, in

relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20
della legge n. 104/92 sono i seguenti ____________________________________________ ;

16)

che la residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative alla selezione,

nonché numero telefonico e indirizzo di posta elettronica, nonché l'impegno a far conoscere
eventuali

successive

variazioni

di

indirizzo

sono

i

seguenti__________________________________________ ;

17)

di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.

196/2003 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 inserita all'interno del bando di
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selezione;

18)

di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione ed ogni altra

dichiarazione che il candidato riterrà utile rilasciare;

19)

di allegare il Curriculum professionale in formato europeo attestante i titoli che saranno

valutati ai fini della presente selezione;

20)

di autorizzare il Comune di Aci Catena al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del

D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del regolamento UE 2016/679;

21)

la conformità all'originale di tutti i documenti allegati in fotocopia, ai sensi del D.P.R. n.

445/2000 e ss.mm.ii;

22)

l'accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione, degli appositi

regolamenti applicabili in materia per quanto non espressamente previsto dal bando e, in caso di
assunzione, da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
degli Enti Locali;

23)

di non trovarsi in una delle condizioni che determinano incapacità a contrarre con la pubblica

amministrazione, ai sensi della normativa vigente, e di non trovarsi in una delle condizioni di cui
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

24)

di non essersi mai reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste;

25)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate rispetto alle norme in materia di

sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

26)

di essere consapevole che l'attività professionale presso UU.TT. dell'Ente, comunque, non darà

luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e cesserà automaticamente allo
scadere del periodo previsto;

27)

di aver preso piena conoscenza e di accettare senza alcuna condizione l'avviso pubblico del

Comune di Aci Catena per lo svolgimento dell'attività professionale;

28)

di non avere un'età inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme

per il collocamento in quiescenza

29)

di essere consapevole che tutte le comunicazioni ai candidati e tutte le informazioni relative

alla procedura selettiva saranno rese note tramite appositi avvisi pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ente e che tali pubblicazioni hanno valore di notifica ad ogni effetto;
Il/La sottoscritto/, come richiesto dal bando, allega a corredo della domanda i seguenti documenti:
1) copia fotostatica o copia scansionata della carta di identità in corso di validità o altro documento in
corso di validità riconosciuto ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
2)

curriculum professionale con evidenziata la specifica competenza nelle problematiche

antisismiche e nelle attività tecnico-amministrative espletate nelle fasi post eventi sismici;
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3) documenti relativi ai titoli, di cui è ritenuta opportuna la presentazione agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria ( titoli di studio con relativi punteggi, abilitazioni
professionali, eventuali certificazioni dei servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, titoli
comprovanti il possesso dei requisiti per l'applicabilità della riserva, titoli comprovanti il possesso dei
requisiti di preferenza nella nomina, ecc..) ovvero le corrispondenti dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenenti le stesse notizie desumibili dai documenti
ai quali si riferiscono ( elencare tutti i documenti relativi ai titoli e/o le dichiarazioni sostitutive che a
tal

fine

si

allegano):______________________________________________________________________
4) elenco della documentazione allegata alla domanda di partecipazione sottoscritto con

firma autografa;
5) ricevuta del pagamento della tassa di concorso nella misura di € 10,00 da effettuarsi
mediante bonifico bancario n. IT 66M 05216 83840000000112829 intestato al Comune di
Aci Catena - con indicazione della seguente causale: “ tassa per la partecipazione al
concorso per un posto di Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere/Architetto a tempo
determinato”.

Recapito per eventuali comunicazioni:
( via e numero civico/c.a.p./città e provincia/recapito telefonico)
Posta elettronica certificata:____________________________________________________________
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, come
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto affermato
corrisponde a verità.
Il sottoscritto alla luce delle disposizioni della legge 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016
dichiara il proprio univoco ed incondizionata consenso all'utilizzo di tutti i dati personali
esclusivamente necessari all'espletamento del procedimento concorsuale e all'eventuale assunzione in
servizio.
________________________________
(luogo e data)
Firma
__________________________________________
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